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Stati Uniti Polinesia
STATI UNITI

POLINESIA FRANCESE
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STATI UNITI E POLINESIA

Dalla California alla Polinesia Francese ed alla fine New York un viag-

gio di nozze attraverso due delle città più belle degli Stati Uniti: Los

Angeles e l'eccitante Las Vegas, da dove si può visitare lo spettacolare

Grand Canyon e altri posti interessanti. Soggiorno mare nelle isole più

belle della Polinesia Francese e per finire la città di New York.

1° giorno LOS ANGELES

Arrivo a Los Angeles, seconda città degli Stati Uniti e

trasferimento libero in hotel. Sistemazione nella

camera riservata.Resto della giornata a disposizione.

Pernottamento: Hotel Millennium Biltmore

2° giorno LOS ANGELES

Partenza per la visita della città di Los Angeles: Visita

delle zone che hanno reso celebre Los Angeles, mega-

lopoli adagiata su un'immensa conca che va dal

Pacifico alle montagne S.Gabriel, fino a Santa Monica.

Nel pomeriggio tempo a disposizione per continuare

ad esplorare la città, particolarmente si consiglia la

visita degli Universal Studios.

Pernottamento: Hotel Millennium Biltmore

3° giorno LOS ANGELES - LAS VEGAS

Trasferimento libero in aeroporto e volo per Las Vegas.

Arrivo e trasferimento libero in hotel. Las Vegas nomi-

nata "Entertainment Capital of the World" è la città

dove tutto è permesso, una visione nel deserto, un

panorama elettrico il mondo in una strada, è il posto

che muore e si rigenera in continuazione. Amato o

detestato un luogo unico fatto di luci,di illusioni,di vit-

torie e di sconfitte.

Pernottamento: Hotel Planet Hollywood

4° giorno LAS VEGAS

Intera giornata a disposizione:Si consiglia di visitare la

più famosa e sgargiante via "The Strip" (la Striscia),

dove due impressionanti colonne di luce fanno senti-

nella ai due estreme della via ed anche lungo questa

via sono situati gli alberghi a tema più famose. Per

molti turisti il divertimento non viene dal gioco, ma

dalla visita agli alberghi e dai numerosi spettacoli.

Pernottamento: Hotel Planet Hollywood

5° giorno LAS VEGAS

Las Vegas è situata in una posizione ideale per effet-

tuare delle escursioni fuori città ed in particolare verso 

il Grand Canyon. In serata quando la città torna a

risplendere con le luce che si accendono, l'offerta di

spettacoli di rivista/varietà è abbondante.

Pernottamento: Hotel Planet Hollywood

6° giorno LAS VEGAS - LOS ANGELES - TAHITI

Trasferimento libero in aeroporto e volo per Tahiti via

Los Angeles.Arrivo in serata a Tahiti.Accoglienza flo-

reale e trasferimento in hotel.

Pernottamento: Hotel Sheraton in camera Lagoon

View

7° giorno TAHITI - MOOREA

Prima colazione in hotel.Trasferimento in aeroporto e

volo per Moorea.Trasferimento in hotel.

Moorea, un'isola autentica, magnifici giardini endemi-

ci,un ambiente naturale intatto ed uno stile di vita che

concilia modernità e tradizione.

Pernottamento: Hotel Sheraton Moorea in camera

Superior Garden Bungalow

8°al 10° giorno MOOREA

Intere giornate dedicate al soggiorno mare e relax.

Trattamento di pernottamento e prima colazione.

Pernottamento: Hotel Sheraton Moorea in camera

Superior Garden Bungalow

11° giorno MOOREA - TAHA'A

Prima colazione in hotel.Trasferimento in aeroporto e

volo per Taha'a. Arrivo e trasferimento in hotel.Taha'a,

un'isola del fascino autentico, isola selvaggia con una

laguna color smeraldo,circondata da "motu" paradisiaci.

Pernottamento: Hotel La Pirogue in camera Beach

Bungalow

12° al 14° giorno TAHA'A

Intere giornate dedicate al soggiorno mare e relax.

Trattamento di pernottamento e prima colazione.

Pernottamento: Hotel La Pirogue in camera Beach

Bungalow.

15° giorno TAHA'A - TAHITI - 

LOS ANGELES - NEW YORK

Prima colazione in hotel.Trasferimento in aeroporto e

volo per Tahiti.Arrivo e coincidenza con il volo per New

York via Los Angeles.

Pernottamento a bordo.

16° giorno LOS ANGELES - NEW YORK

In mattinata arrivo a Los Angeles e coincidenza con

volo per New York. In serata arrivo a New York.

Trasferimento in hotel.

Pernottamento: Hotel New York Helmsley

17° giorno NEW YORK

Intera giornata a disposizione. Orientarsi per

Manhattan è semplice e le opportunità per impiegare

bene il tempo a disposizione non mancano! Visita al

Reckefeller e al Lincoln Center,o magari visitare i quar-

tieri di Soho, Noho ed East Village, preferiti da artisti e

stilisti.Possibilità di cenare in un jazz club o magari un

aperitivo in un bar molto trendy. Pernottamento in

albergo.Trattamento di solo pernottamento.

Pernottamento: Hotel New York Helmsley

18 e 19° giorno NEW YORK

Ancora altre giornate a disposizione per potere godere

Manhattan. Ci sono molte opportunità di escursioni o

magari dedicare una giornata alla visita delle Cascate

del Niagara, autentica meraviglia della natura (escur-

sione in aereo facoltativa).

Pernottamento: Hotel New York Helmsley

20° giorno NEW YORK - ITALIA

Prima colazione in hotel.Trasferimento in aeroporto e

volo di rientro per l'Italia.
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PolinesiaGiappone
GIAPPONE

POLINESIA FRANCESE
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"DAL GIAPPONE ALLA POLINESIA FRANCESE"

Un viaggio di Nozze in due mondi diversi dal punto di vista culturale, etni-

co, paesaggistico: Giappone, paese sviluppato dove la vita è frenetica, il

mondo dei business e dove la tecnologia è alla avanguardia; e la Polinesia

Francese tutto il contrario dove pare che il mondo si ha fermato, dove la

bellezza dei paesaggi sovrasta i limiti, ed è come immergersi in una favola

dalla quale uno non vorrebbe mai svegliarsi!!!

1° giorno ROMA/MILANO - TOKYO

Partenza dall'Italia con volo di linea per Tokyo.

2° giorno TOKYO

Arrivo in serata a Tokyo, la capitale del Giappone.

Disbrigo delle formalità doganali ed incontro con il

nostro assistente per il trasferimento a.Pernottamento

in hotel Keio Plaza o similare

3° giorno TOKYO

Intera giornata a disposizione per visite e passeggiate

individuale.Trattamento di prima colazione e pernot-

tamentoin Hotel Keio Plaza o similare

4° giorno TOKYO

Giornata a disposizione per scoprire i misteri di que-

sta città moderna e tecnologica. Trattamento di

prima colazione e pernottamento all'Hotel Keio

Plaza o similare

5° giorno TOKYO - TAHITI - TAHA'A

Prima colazione in hotel.Trasferimento in aeroporto

e volo di linea Air Tahiti Nui per Tahiti. Arrivo a Tahiti,

l'isola più grande della Polinesia Francese. Incontro

con il nostro assistente, accoglienza floreale e coinci-

denza con il volo per Taha'a. Arrivo, trasferimento

all'Hotel Vahine Island Resort****. Sistemazione in

Bungalow Beach.

6° e 7° giorno TAHA'A

Intere giornate dedicate al soggiorno mare e relax.

Trattamento di pernottamento e mezza pensione.

8° giorno TAHA'A - BORA BORA

Trasferimento in aeroporto e volo per Bora Bora,

considerata l'isola più bella del mondo. Arrivo e tra-

sferimento all'Hotel Sofitel Motu**** e sistemazio-

ne in camera Lagoon Front Bungalow. Trattamento

di mezza pensione.

9° al 11° giorno BORA BORA

Intere giornate dedicate al soggiorno mare.

Trattamento di pernottamento e mezza pensione.

12° giorno BORA BORA - TAHITI

Trasferimento in aeroporto e volo per Tahiti. Arrivo,

trasferimento e sistemazione all'Hotel Radisson

Plaza ****.

13° giorno TAHITI - TOKYO

Trasferimento in aeroporto e volo per Tokyo.

Pernottamento a bordo.

14° giorno TOKYO

Arrivo e trasferimento all'Hotel Keio Plaza o similare .

Sistemazione nella camera riservata. Resto della gior-

nata a disposizione.

15° giorno TOKYO - ROMA/MILANO

Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.

Arrivo in serata.

COPPIE 230x330  5-10-2009  14:30  Pagina 9



COPPIE 230x330  5-10-2009  14:30  Pagina 10



COPPIE 230x330  5-10-2009  14:30  Pagina 11



Sudafrica Mauritius
SUDAFRICA
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SUDAFRICA E MAURITIUS

Dopo un intenso ed emozionante, ma anche impegnativo, viaggio in Sud Africa un' estensione balnea-

re a Mauritius  è l'ideale conclusione di un'esperienza che si rivelerà indimenticabile. Mauritius

l'isola ornata da spiagge bianchissime e sovrastata dalla zona montuosa centrale, l'acqua cristal-

lina della barriera corallina ospita pesci multicolori dalle forme più varie. Le strutture turisti-

che sono varie ed adatte ad ogni esigenza, tutti gli hotels offrono attrezzature sportive per ogni

esigenza: dalla pesca d'altura, alle immersioni, tennis e golf. 

1° giorno ITALIA - JOHANNESBURG

Partenza dall’Italia con volo di linea.Pernottamento a

bordo.

2° giorno JOHANNESBURG - CASCATE VITTORIA

Arrivo a Johannesburg.Disbrigo delle formalità doga-

nali e coincidenza con il volo per le Cascate Vittoria.

Arrivo dopo circa due ore di volo. Incontro con il

nostro assistente e trasferimento in hotel.Resto della

giornata a disposizione. Le Cascate Vittoria sono con-

siderate una delle più spettacolari del mondo e sono

situate lungo il  corso del fiume Zambesi, che in que-

sto punto demarca il confine geografico e politico tra

lo Zambia e lo Zimbawe. Il fronte delle cascate è

molto lungo, più di un chilometro e mezzo, mentre

l’altezza media è di 128 metri. La loro spettacolarità

è dovuta alla geografia particolare del luogo nel

quale sorgono, una gola profonda e stretta, che per-

mette quindi di ammirare tutto il fronte della cascata

dall’altra sponda, esattamente davanti al salto, è uno

spettacolo nello spettacolo.Pernottamento in hotel.

3° giorno CASCATE VITTORIA

Nel tardo pomeriggio crociera sul fiume Zambesi per

ammirare il tramonto.Trattamento di pernottamento

e prima colazione.

4° giorno CASCATE VITTORIA  - CAPE TOWN

Trasferimento in aeroporto e volo per Cape Town via

Johannesburg. In serata arrivo nella città di Cape

Town.Ritiro della macchina a noleggio e trasferimen-

to in hotel. Trattamento di pernottamento e prima

colazione.

5° e 6° giorno CAPE TOWN 

Intere giornate dedicate ad esplorare i luoghi più

interessanti di Città del Capo. Il primo insediamento

della Penisola del Capo risale al 1652, quando gli

Olandesi vi stabilirono una base di rifornimento per le

navi dirette alle Indie. Città del Capo iniziò a svilup-

parsi alla fine del 1600 grazie alla posizione strategi-

ca a cavallo tra l’Oceano Atlantico e l’Indiano. La città

sorge in un vasto anfiteatro naturale dominato dalle

Table Mountain, un gigantesco bastione di arenaria

dalla caratteristica cima appiattita, visibile a 200 chi-

lometri di distanza. Una  funivia colma il dislivello di

mille metri che separa la pianura dalla sommità:nelle

giornate limpide la vista spazia fino a Capo di Buona

Speranza ed è possibile individuare la forma allunga-

ta della penisola che si insinua tra i due oceani. Il

clima mediterraneo e i grandiosi scenari naturali con-

tribuiscono a fare di Cape Town una delle più belle

città del mondo. Trattamento di pernottamento e

prima colazione.

7° giorno CAPE TOWN - GEORGE - KNYSNA

Trasferimento in aeroporto e rilascio della macchina a

noleggio. Volo di linea per George. Arrivo dopo circa

45 minuti di volo. Ritiro della macchina a noleggio e

trasferimento in hotel;situato a Knysna (72 km:circa)

– Capo Occidentale Sudafrica.Trattamento di pernot-

tamento e prima colazione.

8° giorno KNYSNA

Intera giornata a disposizione. Knysna è una città

della provincia di Western Cape,in Sudafrica,affaccia-

ta sull’Oceano Indiano e ed attraversata dalla strada

panoramica “Garden Route”. Si trova a 34° a sud del-

l’equatore e a 72 km dalla città di George. Knysna ha

rappresentato un importante centro di commercio di

legame,avorio e oro.Oggi sono rinomati l’artigianato

e la pesca di ostriche.Il territorio circostante Knsyna è

in gran parte costituito dal Parco Nazionale chiamato

Kysna National Lake Area. Trattamento di pernotta-

mento e prima colazione.

9° giorno KNYSNA - PORT ELIZABETH

Partenza in auto a noleggio per Port Elizabeth, situa-

ta nell’estremità meridionale del Sudafrica tra Città

del Capo e Durban. La città di Port Elizabeth è affac-

ciata sulla Algoa Bay (Oceano Indiano).Arrivo e siste-

mazione in hotel.Resto della giornata a disposizione.

10° giorno PORT ELIZABETH - JOHANNESBURG -

MPUMALANGA

Trasferimento in aeroporto e rilascio della macchina a

noleggio.Partenza con volo di linea per Mpumalanga

via Johannesburg. Arrivo e ritiro della macchina a

noleggio. Mpumalanga è una delle aree più impor-

tanti del Sudafrica dal punto di vista turistico.Arrivo e

sistemazione in hotel. Resto della giornata a disposi-

zione per le attività di safari nella riserva.Trattamento

di pernottamento e mezza pensione.

11° giorno MPUMALANGA

Intera giornata a disposizione per visitare le bellezze

naurali di questa regione.Lungo il percorso della

Panorama Route, per ammirare gli spettacolari sce-

nari del “Blyde River Canyon”,una gola lunga 26 chilo-

metri, considerata una delle principali attrattive del

Sudafrica, e lo scorcio grandioso dei monti

Drakensberg da God’s Window. Qui lo sguardo spazia

sulle sconfinate vastità del “Veld”, distesa di praterie e

foresta di conifere intersecate da strada di terra rosa.

Trattamento di pernottamento e  mezza pensione.

12° giorno MPUMALANGA - PARCO KRUGER

Rilascio della macchina a noleggio e partenza in

macchina privata per il Parco Kruger, vasto santuario

naturalistico che ospita, nei suoi diversi ecosistemi,

una fauna dalla ricchezza e densità difficilmente

uguagliabili. Con un’estensione di 400 chilometri da

nord a sud e di 70 chilometri da est a ovest, una

superficie di quasi 2 milioni di ettari ritagliata nel

bassopiano del Transvaal nord orientale, il Kruger è

uno dei parchi più rinomati al mondo. Fu inaugurato

nel 1898 da Paul Kruger, ultimo presidente dell’ex

Repubblica Boera, quando si rese conto della rapida

diminuzione della fauna selvatica a causa della cac-

cia.Egli affermò:“ se non chiudiamo ora questa picco-

la parte del lowveld, i nostri nipoti non sapranno mai

che aspetto abbia un leone, un kudu o un’antilope”.

Oggi il Kruger è il fiore all’occhiello dei parchi del

Sudafrica ed è uno dei pochi in Africa ad essere aper-

to tutto l’anno;ciò permette di osservare i mutamen-

ti dell’ambiente di stagione in stagione: le migrazio-

ni degli uccelli di accoppiamento degli animali, le

cacce e le nidificazione. Sistemazione in lodge, situa-

to nei pressi dell’area protetta. Trattamento di per-

nottamento e pensione completa.

13° giorno PARCO KRUGER

Partenza al mattino presto per un safari fotografico a

bordo di veicoli speciali scoperti ed assisti dai rangers.

Rientro per la prima colazione e proseguimento nel

pomeriggio delle attività di safari nella riserva,abita-

ta da una grande varietà di specie animali tra le quali

una numerosa rappresentanza dei cossi detti Big

Five.Trattamento di  pernottamento e pensione com-

pleta.

14° giorno PARCO KRUGER - MPUMALANGA -

JOHANNESBURG

Prima colazione. Dopo un ultimo safari fotografico

all’interno della riserva; trasferimento in macchina

privata all’aeroporto di Mpumalanga e volo di linea

per Johannesburg.Trasferimento libero in hotel.

15° giorno JOHANNESBURG - MAURITIUS

Trasferimento libero in aeroporto e volo di linea per

Mauritius. Arrivo e disbrigo delle formalità doganali

ed incontro con il nostro assistente. Trasferimento in

hotel. Sistemazione nella camera riservata.

Trattamento di mezza pensione.

16° al 19° giorno MAURITIUS

Intere giornate dedicate al relax e le attività balneare

in hotel.

Mauritius, isola di origine vulcanica incastonata

nell’Oceano Indiano, a est del Madagascar, Mauritius

possiede una varietà geografica sorprendente: il

mare verde-turchese, il reef ricco di pesci multicolori,

le spiagge disseminate di alberi “filaos” e infine la

montagna di Morne Brabant. Sull’isola convivono

numerose razze,indiani,cinesi,africani ed europei,un

crogiuolo di civiltà nel quale Oriente e Occidente si

incontrano. E’ anche il luogo in cui si sono avvicenda-

ti storie e miti, dall’amore tragico di Paul e Virginie

all’esistenza del “dodo”, un uccello incapace di volare,

ormai estinto, diventato il simbolo di Mauritius.

20° giorno MAURITIUS - ITALIA

Intera giornata a disposizione per visite o shopping.

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo

di rientro in Italia.

21° giorno ITALIA

Arrivo in giornata.
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GIRO DEL MONDO

Grazie alla collaborazione con il gruppo OneWorld proponiamo un itine-

rario Giro del Mondo con incluso il Sud Africa della durata di 25 giorni.

Questo itinerario è solo una delle tante possibili varianti che si possono

studiare su misura per i vostri clienti, pronti a soddisfare ogni esigenza!

Riteniamo che questi tipi di viaggio se proposti nella giusta maniera possa-

no sempre di più incontrare l'interesse del viaggiatori.       

Giro del mondo

1° giorno ITALIA / LONDRA / JOHANNESBURG

Partenza nel primo pomeriggio con volo di linea

British Airways per Londra / Heathrow alle ore 15.25.

Arrivo dopo 2 ore e 45 minuti di volo e sosta di 2 ore in

aeroporto in attesa della partenza alle ore 19.35 sem-

pre con volo British Airways, pasti e pernottamento a

bordo.

2° giorno JOHANNESBURG / NELSPRUIT 

(MPUMALANGA)

Arrivo a Johannesburg alle ore 07.25 del mattino,dopo

le formalità di sbarco, incontro con il ns.

Rappresentante che provvederà all'assistenza per il

trasferimento ai voli nazionali in tempo utile per la

partenza con il volo South African alle ore 10.20.Arrivo

dopo 1 ora di volo circa. Ritiro dell'auto noleggiata in

aeroporto e proseguimento all'interno di una delle più

belle regioni sudafricane l' Mpumalanga per raggiun-

gere il Lodge prescelto (HULALA LAKESIDE / BLUE

MOUNTAIN LODGE). Pernottamento e trattamento di

mezza pensione.

3° giorno MPUMALANGA

Intera giornata a disposizione per rilassarvi nella raffi-

nata atmosfera del vostro Lodge. Pernottamento e

trattamento di mezza pensione.

4° giorno MPUMALANGA / PARCO KRUGER

NORD

Dopo colazione proseguimento in auto in direzione

Nord consigliandovi una sosta alla cittadina mineraria

di PILGRIM REST famosa nel 1800 per essere stata

l'epicentro della corsa all'oro e proclamato nel 1986

"monumento nazionale".

Si presegue percorrendo la famosa "Panorama Route"

con la sosta al Blyde River Canyon per ammirare le

cascate e godere di un panorama mozzafiato.

Arrivo alla cittadina di HOEDSPRUIT, porta di entrata al

parco Kruger nella zona a Nord,e riconsegna della vet-

tura all'aeroporto omonimo (vi consigliamo di arrivare

entro le 13.00) dove incontrerete il ranger della riserva

privata prescelta (KAPAMA SAFARI LODGE / NGALA

GAME RESERVE) per il trasferimento. All'arrivo asse-

gnazione della camera ed inizio del primo fotosafari

intorno alle ore 16.00 a bordo di Land Rover 4WD sco-

perte accompagnate da ranger esperti.Rientro alle ore

19.30 in tempo utile per la cena.Pernottamento.

5° giorno PARCO KRUGER NORD

Partenza al mattino presto (ore 6.00 circa) per il foto-

safari con la possibilità di ammirare da vicino i tantis-

simi animali che popolano la riserva. Rientro alle ore

09.00 circa in tempo utile per la colazione. Intera mat-

tinata dedicata al relax e al "Bush Walking" ovvero la

possibilità di passeggiate all'interno della riserva,scor-

tati dal ranger.Pranzo al Lodge.Partenza nuovamente

alle 16.00 per il fotosafari. Cena e pernottamento al

Lodge.

6° giorno PARCO KRUGER / JOHANNESBURG /

PERTH

Sveglia al mattino presto per l'ultimo safari, rientro al

Lodge per la colazione e preparare i bagagli prima del

trasferimento a cura del ranger della riserva all'aero-

porto di HOEDSPRUIT in tempo utile per la partenza

con il volo South African alle ore 13.15. Arrivo a

Johannesburg alle ore 14.15, dopo il ritiro dei bagagli

trasferimento alle partenze internazionali per la par-

tenza con il volo QANTAS (operato da South Africa) alle

ore 17.55.Pasti e pernottamento a bordo.

7° giorno PERTH

Arrivo a Perth alle ore 09.00.Dopo le formalità di sbar-

co incontro con il nostro rappresentante che provvede-

rà al trasferimento all'hotel prescelto. (NOVOTEL LAN-

GLEY / HOTEL SHERATON) per un soggiorno di 3 notti.

Nel pomeriggio citytour per conoscere la capitale del

Western Australia.Trattamento di solo pernottarnento.

8° giorno PERTH

Giornata libera a disposizione. Vi consigliamo l'escur-

sione a/r in aereo a Monkey Mia per fare bagni a tu per

tu con i delfini pranzo incluso.

9° giorno PERTH

Intera giomata dedicata all'escursione al Deserto dei

Pinnacoli in 4WD. Pranzo incluso. Rientro a Perth nel

tardo pomeriggio.

10° giorno PERTH/AYERS ROCK

Trasferimento libero al mattino presto in aeroporto in

tempo utile per la partenza con il volo QANTAS alle ore

07.30 del mattino.Arrivo alle ore 11.30 ad AYERS ROCK

e trasferimento libero all'hotel prescelto  (HOTEL

DESERT GARDEN/HOTEL SAILS IN THE DESERT) con trat-

tamento di solo pernottamento. Nel pomeriggio par-

tenza per il deserto ad ammirare lo spettacolo del cielo

stellato sia ad occhio nudo che con dei cannocchiali

messi a disposizione, il tutto allietato ad una cena bar-

becue tipica australiana.

11° giorno AYERS ROCK

Mattinata libera. Pomeriggio dedicato all'escursione

del monolito più grande del mondo e luogo sacro per

gli aborigeni con l'imperdibile spettacolo multicolore

al tramonto insieme alla visita dei monti Olgas.
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12° giorno AYERS ROCK / SIDNEY

Partenza in mattinata con volo di linea QANTAS alle

ore 13.05, pranzo a bordo. Arrivo a SIDNEY alle ore

16.35 dopo 3 ore di volo circa.Trasferimento libero agli

hotels prescelti (GRACE HOTEL / HOTEL SHANGRI LA' )

per 3 notti.Trattamento di solo pernottamento.

13° / 14° giorno SIDNEY

Le giornate saranno dedicate a conoscere una delle più

belle città del mondo.Il 14° giorno si effettuerà un city

tour in bus unitamento alla crociera nella bellissima

baia dove verrà servito un pranzo a Buffet. Rientro in

tarda serata in hotel.

15° giorno SIDNEY / NADI (ISOLE FIJI)

Partenza in giornata per le isole Fiji.Arrivo all'aeropor-

to di Nadi dopo 4 ore di volo circa. All'arrivo incontro

con il nostro rappresentante che vi accoglierà con un

benvenuto floreale e si occuperà del trasferimento all'-

hotel prescelto (HOTEL SONAISALI / HOTEL SOFITEL).

Trattamento di solo pernottamento.

16° / 23° giorno ISOLE FIJI

Trasferimento in mattinata in idrovolante in una delle

isole resort prescelte (MATAMANOA ISLAND / LIKULIKU

ISLAND LODGE), assegnazione delle beach bungalow

con trattamento di prima colazione. Intere giornate

dedicate al relax o alle attività balneari proposte

(canoa, windsurf, snorkelling, deep fishing ecc.) possi-

bilità a richiesta di effettuare la famosa Bluie Lagoon

Cruise insieme o in alternativa al soggiorno sull'isola.

23° giorno GIORNO ISOLE FIJI/LOS ANGELES

Rientro in mattinata con idrovolante a Nadi e trasferi-

mento al SOFITEL .Assegnazione della camera day use

per l'intera giornata in modo da consentire un'ultimo

bagno in questo bellissimo arcipelago o per effettuare

l'ultimo shopping in attesa del trasferimento in serata

in aeroporto a cura del nostro corrispondente in tempo

utile per la partenza con il volo QANTAS.Cena e pernot-

tamento a bordo.Per effetto della linea di cambio data

si arriva a Los Angeles alle 13.20 dello stesso giorno

dopo 10.30 ore di volo circa. Trasferimento libero all'-

hotel prescelto (HOTEL BILTMORE / HOTEL SOFITEL

BEVERLY HILLS ).Trattamento di solo pernottamento.

23° / 25° giorno LOS ANGELES

Giornate libere per visitare la mitica Los Angeles ini-

ziando dal suo quartiere più famoso Beverly Hills,

Rodeo Drive,Il Chinese Theatre con le impronte dei divi

a Hollywood. Non si può non trascorrere una giornata

dei parchi di Universal Studios e DisneyLand, ed infine

una gradevole passeggiata a Venice Beach nel quartie-

re marino di Santa Monica.Vi consigliamo il noleggio

di un'auto per girarla in libertà.

26° giorno LOS ANGELES / LONDRA

Mattinata libera per l'ultimo shopping. Nel primo

pomeriggio trasferimento libero in aeroporto in

tempo utile per la partenza con il volo British Airways

alle 17.40.Pasti e pernottamento a bordo.

27° giorno LONDRA / ITALIA

Arrivo a Londra alle ore 12.00 circa dopo 10.30 ore di

volo. Coincidenza sempre con volo British Airways per

il rientro in Italia.
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Art. 1
NORME APPLICABILI
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto
Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle
Convenzioni internazionali in materia, ed articolate dalla Convenzione di
Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977,
N. 104, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto
aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 41
dalla Convenzione di Berna il 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario,
resa esecutiva con legge 2 marzo 1963,n.806 in quanto applicabili ai ser-
vizi oggetto del pacchetto turistico, nonchè dalle previsioni in materia
del codice civile e delle altre norme di diritto interno,in quanto non dero-
gate dalle previsioni del presente contratto.

Art. 2
CONTENUTO DEL CONTRATTO - 
DESCRIZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO
Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate,
nonchè dal catalogo espressamente indicato nelle Condizioni Speciali.La
descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta
nelle Condizioni Speciali, integrate dalle descrizioni contenute nel
Catalogo ivi richiamato.

Art. 3
PREZZO - REVISIONE - ACCONTI
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nelle Condizioni Speciali
del presente contratto. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in
dipendenza di variazioni del costo del trasporto,del carburante,dei dirit-
ti e delle tasse, quali (a titolo esemplicativo e non esecutivo)le tasse di
imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio appli-
cato (quale previsto nel Catalogo o nel programma allegato “fuori cata-
logo” indicati nelle condizioni speciali). La revisione del prezzo sarà
determinata in proporzione alle variazioni dei citati elementi ed al
Viaggiatore verrà fornita l’esatta indicazione della variazione dell’ele-
mento di prezzo che ha determinato la revisione stessa. Al momento
della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al
25% del prezzo. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto nel termine
previsto dal catalogo richiamato nelle condizioni speciali.Qualora la pre-
notazione avvenga in una data succesiva a quella, come sopra determi-
nata, prevista per saldo del prezzo, il Viaggiatore farà luogo al pagamen-
to integrale contestualmente alla prenotazione.

Art. 4
FONDO DI GARANZIA
Ai sensi dell’art.21 D.L.111 del 17 marzo 1995 viene istituito in Fondo di
Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui potranno
usufrire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del
Venditore o dell’Organizzatore, per il rimborso del prezzo versato ed il
rimpatrio in caso di viaggio all’estero. Le modalità di funzionamento di
tale Fondo di Garanzia vengono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro.

Art. 5
ACCORDI SPECIFICI
Il Viaggiatore può far presenti, all’atto della prenotazione, particolari
richieste ed esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici
sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. Il tale
caso gli accordi specifici verranno inseriti nell’ambito delle Condizioni
Speciali. Allo stesso modo verranno inserite nelle Condizioni Speciali
eventuali modifiche al pacchetto turistico, così come descritto nel
Catalogo di riferimento che dovrebbero essere concordate tra le parti al
momento della prenotazione. Dopo la conclusione del contratto, even-
tuali modifiche, siano esse richieste dal Viaggiatore, ovvero
dall’Organizzatore dovranno formare oggetto di specifico accordo, da
redigersi per iscritto.

Art. 6
CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impossibilità di usufrire del pacchetto
turistico,puo cedere il contratto ad un terzo,a condizione che questi sod-
disfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizio oggetto
dal pacchetto turistico. In tal caso il Viaggiatore deve dare comunicazio-
ne della propria intenzione di cedere il contratto all’Organizzazione a
mezzo raccomandata A.R. o, in caso di urgenza, telegramma o telefax,
che dovrà pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della par-
tenza, indicando le generalità del cessionario, (nome, cognome, sesso,
data di nascita, cittadinanza...).
A seguito della cessione il cedente ed il cessionario sono solidamente
obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle
spese derivanti dalla cessione.

Art. 7
RECESSO - ANNULLAMENTO
7.1 - Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corisponde-
re nessuna penalità, nelle seguenti ipotesi:
- Aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni Speciali, se
eccedente il 10%,
- Modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del
contratto dall’Organizzazione e non accettate dal Viaggiatore deve
comunicare per iscritto all’Organizzazione la propria scelta di accettare
o di recedere entro due giorni lavorativi dalla ricezione della proposta
modifica.Nelle ipotesi indicate, ovvero allorchè l’organizzazione annul-
li il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tran-
ne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest’ultimo ha i seguenti,
alternativi, diritti:

- Usufrire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o, se non
disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pac-
chetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di
prezzo,
- Ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi
dal momento della comunicazione dell’intenzione di recedere o di non
accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero
dall’annullamento.
Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria
scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico alternativo entro
e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre,
ove ne specifica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento
degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della
mancata esecuzione del contratto.

Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale
maggior danno, allorchè, l’annullamento del viaggio dipenda dal man-
cato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmen-
te indicato nelle Condizioni Speciali, ed il Viaggiatore abbia ricevuto
comunicazione del mancato raggiungimento almeno venti giorni prima
della data fissata per la partenza, ovvero allorchè l’annulamento dipen-
da da cause di forza maggiore.

7.2 - Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto di viaggio al di
fuori delle ipotesi elencate si applicano le seguenti somme qui di segui-
to indicate:

Viaggi e soggiorni individuali, di gruppo e crociere:

20% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della
partenza

40% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni prima
della partenza

85% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni prima
della partenza

100% della quota di partecipazione da 9 al giorno prima della
partenza

Art. 8
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Dopo ola partenza, allorchè una parte essenziale dei servizi previsti dal
contratto non possa essere effettuata, l’organizzatore predispone ade-
guate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programma-
to non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, oppu-
re rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni ori-
ginariamente previste e quelle effettuate,salvo il risarcimento dell’even-
tuale maggior danno, che sia provocato dal Viaggiatore. Se non è possi-
bile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non l’accetta per un giu-
stificato motivo, l’Organizzazione gli mette a disposizione un mezzo di
trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo
convenuto, compatibilmente alla disponibilità del mezzo e di posti, e gli
restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 9
RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per
eventuali danni a causa del mancato od inesatto adempimento delle
obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e
dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente articolo 1.
Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell’Organizzatore a qualun-
que titolo insorgente, nei confronti dei viaggiatori potrà eccedere i
limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al
danno lamentato.
L’agente di viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata la
prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti  nella sua qualità di intermediario e comunque
nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni
sopracitate.
È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzazione e del
Venditore qualora l’inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda
da cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo
estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto,oppure sia
dovuto a caso fortuito od a forza maggiore.
L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di even-
tuali danni che da prestazioni di servizi forniti da terzi estranei e non
facenti parte del pacchetto turistico, ovvero, che derivino da iniziative
autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.

Art. 10
RECLAMO
Ogni mancanza dell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
Viaggiatore senza ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il
Viaggiatore deve altresì,a pena di decadenza,sporgere reclamo median-
te l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento
all’Organizzatore ed al Venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi
dalla data del rientro presso la località di partenza.

Art. 11
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente l’organizzazione è esclusivamente
competente il foro di Roma.

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella poliz-
za da noi sottoscritta con Ami Assistance SPA agenzia generale della Filo
Diretto assicurazioni spa specializzata nelle coperture assicurative riser-
vate ai Tour Operators.
La polizza e’depositata presso TRAVEL DESIGN SRL e le condizioni di assi-
curazione sono contenute in dettaglio nel documento informativo
che verra' consegnato a tutti i partecipanti ai nostri viaggi, unitamente
agli altri documenti di viaggio.

Garanzie incluse:
1. Infortuni e malattia prima della partenza 
2. Rimborso spese mediche (fino a € 20.000,00) da infortunio 
o malattia durante il viaggio
3. Assistenza alla persona
4. Servizio di teleconsulto “Travel Care”
5. Bagaglio (fino a € 1.500,00)
6.Tutela Giudiziaria (fino a € 2.500,00)
7. Ripetizione viaggio
8. Ritardo del volo di partenza e/o di ritorno del viaggio (€ 70,00)
9. Assistenza domiciliare per l’Assicurato 365 gg.
10. Annullamento viaggio (fino a € 10.000,00 a persona)
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni di polizza, l’Assicurato ed
un compagno di viaggio, del corrispettivo di recesso per annullamento
del viaggio, determinato ai sensi delle Condizioni Generali del regola-
mento di viaggio, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al
momento della prenotazione del viaggio.

Per le Condizioni integrali verificare il documento informativo che viene
consegnato da TRAVEL DESIGN SRL unitamente ai documenti di viaggio.

L’ Assicurato deve denunciare il sinistro entro le ore 24.00 del
giorno successivo il giorno dell’evento chiamando il seguente 
n° verde attivo 24 ore su 24.

800-335747

Art. 12
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULAMENTO
E COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA
Al momento della prenotazione del viaggio è possibile,ed anzi consiglia-
bile, stipulare presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore l’esclusi-
va polizza assicurativa integrativa a copertura delle spese derivanti dal-
l’annullamento del viaggio, danni del bagaglio, spese mediche ed inter-
ruzione del viaggio.

CCOONNTTRRAATTTTOO  DDII  VVEENNDDIITTAA  DDII  PPAACCCCHHEETTTTII  TTUURRIISSTTIICCII  
CONDIZIONI GENERALI IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 90/314/CEE-D.L. N111 DEL 17 MARZO 1995

TARIFFE AEREE
Le tariffe aeree utilizzate per la determinazione delle quote 

di partecipazione sono quelle applicate dai vettori aerei 
al momento della stampa del presente catalogo.

Le eventuali variazioni in aumento comporteranno 
il relativo aumento delle quote di partecipazione.

VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
Il programma è valido dal 01/11/2009 al 31/12/2012

Fideiussione regionale stipulata con la C.O.T.A.V.

COPERTURA ASSICURATIVA
Polizza R.C Tour operator n. 26139 

stipulata dalla Travel Design srl con EUROP ASSISTANCE
assicurazioni spa per le conseguenze della responsabilità civile

verso terzi ai sensi di legge derivanti all’assicurato nella sua qualità
di organizzatore e/o venditore di servizi turistici.
Polizza n. 26139 stipulata dalla Travel Design srl 

con la Compagnia Europea di Assicurazione a favore 
del consumatore quando prevista.

ORGANIZZAZIONE TECNICA TRAVEL DESIGN
VINTAGE TRAVEL di TRAVEL DESIGN srl:

Licenza di Categoria “A e B”
Licenza rilasciata dalla provincia di Roma:

autorizzazione n. 5821 del 18 Settembre 2009.

AMI ASSISTANCE (Ufficio Sinistri)
Centro Direzionale Colleoni

Via Paracelso 14 - 20041 - Agrate Brianza (MI)
Per informazioni:Telefono 039 6899941 - Fax 039 6898545

Progetto grafico: Immagilinea snc - Roma - www.immagilinea.it
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